
TELEGRAFO EF0557.0 
 
 
Caratteristiche principali: 
Alimentazione: 24Vcc +/- 20% 
Dimensioni: 144x144x50 mm 
Collegamento: Cavo a 3 conduttori (alimentazione + linea) 
Uscita sirena: contatto N.A., 2 A max 
Uscita avaria: contatto N.C. 
Uscita RS232: Plancia: uscita NMEA per sistemi VDR 
Macchina/Centrale: uscita NMEA per automazione 
Descrizione 
Il telegrafo EF0557.0 è un telegrafo di macchina standard, con pulsanti illuminati tramite LED. 
12 pulsanti sono dedicati agli ordini (andatura avanti ed indietro, ferma, pronto e finito), un 
pulsante 
OFF permette di disabilitare la stazione, ed un pulsante di riconoscimento allarme tacita la 
sirena a 
seguito di allarmi di malfunzionamento. 
In tutte le stazioni è illuminato a luce fissa il pulsante corrispondente all’ultima risposta 
ricevuta 
dalla macchina o dalla centrale di propulsione, mentre il pulsante corrispondente al comando 
trasmesso dalla plancia, se diverso dalla risposta, lampeggia. 
Inoltre, quando il comando è diverso dalla risposta si attiva la sirena. 
Premendo il pulsante OFF la stazione viene disabilitata. Se viene disabilitata la stazione di 
plancia, 
il sistema entra nello stato di avaria attivando la sirena ed illuminando il pulsante di allarme in 
tutte 
le stazioni. La sirena può essere tacitata premendo il medesimo pulsante. 
Se viene disabilitata una sola delle stazioni in macchina o in centrale, essendo l’altra stazione 
abilitata, non si attiva l’allarme di avaria. 
Nella stazione disabilitata la sirena resta inattiva in caso di discordanza ordine-risposta. 
Nel caso di impianti con sia la stazione di macchina che quella in centrale, è sufficiente la 
risposta 
da una sola delle due stazioni. La risposta viene ricevuta da tutte le stazioni. 
Il telegrafo non ha un sistema di back-up della alimentazione, pertanto deve essere 
alimentato da un 
gruppo di continuità 
Le singole stazioni sono configurate tramite un gruppo di 4 interruttori interni, di cui 2 
definiscono 
la postazione (plancia, ali di plancia, macchina o centrale di propulsione) secondo la tabella 
seguente 
e due l’asse (sinistro, destro, o centrale ), usati solo per codificare il messaggio NMEA 
trasmesso 
al VDR. 
 
 



 
 
 

 
 
 
Il collegamento fra le varie postazioni è indicato nello schema allegato. Sono necessari solo 3 
fili di 
cui 2 dedicati alla alimentazione. Per ogni asse il conduttore di segnale deve essere dedicato 
ai dispositivi 
relativi a quell'asse. 
I telegrafo è dotato di un cicalino, sufficiente per l'uso in plancia, purché la plancia non sia 
eccessivamente 
rumorosa. Nella postazione in macchina è necessario collegare una sirena esterna. 
Il messaggio NMEA trasmesso dall'unità di plancia è configurato come segue: 
$EFTEL,s,nn,t,mm*ck CR LF 



con s = P (sinistra) o S (destra) o C (centrale o terzo asse) o D (quarto asse) 
nn = andatura (ordine) 
t = E (Sala macchina) o C (Centrale di propulsione) origine ultima risposta 
mm = andatura (risposta) 
Le andature (nn ed mm) sono espresse in chiaro, come ad esempio “HALFAH” per avanti 
mezza o 
“D.SLOWAS” per indietro molto adagio. 
 
 

 


